
LE ESENZIONI ADR NEL TRASPORTO DELLE MERCI E DEI RIFIUTI: 

COME E QUANDO APPLICARLE SECONDO L’ADR 2021 
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LA CLASSIFICAZIONE ADR DEI RIFIUTI 
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D O C E N T E : DOTT.LORIS C U C C H I   

Corso Fad asincrono ECM 

VISITA IL SITO E ISCRIVITI! 
 

https://www.centroformazioneservizi.com/ 

http://www.centroformazioneservizi.com/


Obbiettivo del corso: Il corso fornisce ai produttori dei rifiuti e agli operatori  

professionali gli strumenti pratici per eseguire una corretta classificazione ADR dei rifiuti.  

Sono illustrati i metodi di classificazione ADR anche tramite esempi pratici con focus sugli  

aspetti critici.Il corso si propone anche di fornire una guida pratica per classificare 

cautelativamente i  rifiuti in funzione delle caratteristiche di pericolo. Si propone infine di 

definire:i compiti del consulente ADR e di stabilire quando vige l’obbligo di nomina e 

quando il  legale rappresentante di un’impresa ne è esentato. 

gli aspetti amministrativi circa la nomina e le modalità di esenzione; 

un quadro sulle cosiddette esenzioni parziali e totali, definendo, per ciascuna, l’ambito  

di applicazione, i limiti e le criticità;il regime di esenzioni applicabile ai rifiuti e alle merci  

appartenenti al grado di pericolo più basso, con particolare riferimento agli aspetti  

amministrativi. 

Durata corso: 

Il corso si attiva con il raggiungimento delle 15 iscrizioni.  

Inizia il 25 luglio 2022 e si conclude il 25 novembre 2022 

L’iscritto ha 4 mesi per navigare scaricare materiale e compilare questionario di 

gradimento e test ecm  

Per iscriversi: 

Collegarsi al sito-INVIARE ISCRIZIONE compilare dati anagrafici e di fatturazione  

www.centroformazioneservizi.com 

Effettuare il saldo a mezzo bonifico e inviare ricevuta alla mail:  

servizi.centrolequerciole@gmail.com 

Attendere mail di conferma di ricezione e a seguire riceverà la password di accesso 

al corso che potrà svolgere nel tempo che ritiene entro e non oltre il 25,11,2022 

Il corso rilascia l’attestato di partecipazione  e l’attestato di conseguimento Ecm. 

L’accreditamento dei crediti Ecm avviene entro 60 gg dopo la chiusura del corso 

(25,11,22) 

 

CORSO PER CREDITI ECM: € 110+IVA=€134,20  

COSTO CORSO PER PARTECIPANTI UDITORI : € 90+IVA= €109,80 

Bonifico a : Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini  

Cristina & C. S.a.s.  BANCO BPM – iban IT51V0503425347000000002714 

SEGRETERIA: CEL 3497855331 EMAIL servizi.centrolequerciole@gmail.com 

Programma: 

 Il campo di applicazione dell’ADR 

 Classificazione ADR: responsabilità e relazione fra produttore del rifiuto e speditore  

ADR 

 Principi generali per la classificazione ADR di miscele e soluzioni e cenni alla Tabella  

A 

 Classificazione dei rifiuti secondo 2.1.3.5.5: aspetti critici 

 Approccio metodologico per la classificazione ADR dei rifiuti: Corrispondenza tra le  

caratteristiche di pericolo HP, classi ADR e gruppi d’imballaggio: esempi applicativi 

 Come influisce la classificazione sul trasporto ADR 

 Classificazione ADR di alcuni rifiuti particolari 

 La figura del “consulente ADR” – quando c’è l’obbligo di nomina e sanzioni per  

mancata nomina 

 Le esenzioni: cosa s’intende per “esenzioni” e breve panoramica 

 Come e chi può usufruire delle esenzioni:riguardanti la natura del trasporto  

riguardanti il trasporto di gas, riguardanti il trasporto di combustibili liquidi,  

riguardanti le quantità trasportate per unità di trasporto (c.d. esenzioni parziali):  

esempi applicative e impostazione del il document di trasporto 

 per il trasporto di lampade contenenti merci pericolose e di dispositivi di  

stoccaggio energia elettrica,per merci pericolose imballate in quantità limitate,per  

merci pericolose imballate in quantità esenti 

 Esenzioni specifiche per il trasporto dei rifiuti:applicazione dell’accordo 

multilaterale M329,le esenzioni previste dal D.M. 04/07/2000 
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